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BONUS IRPEF DA 80 EURO, ECCO LE REGOLE.

Il bonus Irpef da 80 euro per lavoratori «dipendenti e assimilati» sarà riconosciuto in 
busta paga, a partire dal cedolino di maggio 2014, «senza dover fare alcuna domanda». 

Fino a 26 mila euro di reddito, se l’imposta supera le detrazioni per lavoro dipendente

Il credito, ricorda l’Agenzia, è «riservato a chi guadagna fino a 26mila euro» e sarà 
erogato «direttamente dai datori di lavoro in tutti i casi in cui l’imposta lorda dell’anno è 
superiore alle detrazioni per lavoro dipendente». Inoltre, «chi ha tutti i requisiti per 
ricevere il bonus ma non ha un sostituto d’imposta, ad esempio perché il rapporto di 
lavoro si è concluso prima del mese di maggio, potrà comunque richiederlo nella 
dichiarazione dei redditi per il 2014». I contribuenti che hanno diritto al credito, scrive 
nella sua sintesi l’Agenzia delle entrate, sono i soggetti che nel 2014 percepiscono redditi 
da lavoro dipendente (e alcuni redditi assimilati) - al netto del reddito da abitazione 
principale - fino a 26 mila euro, purché l’imposta lorda dell’anno sia superiore alle 
detrazioni per lavoro dipendente. Il bonus spetta invece se l’imposta lorda è azzerata da 
altre categorie di detrazioni, ad esempio quelle per carichi di famiglia. Il credito 
complessivo di 640 euro, 80 euro mensili a partire da maggio, vale per i redditi fino a 
24mila euro. Se il reddito supera i 24mila il bonus si riduce gradualmente fino a 26 mila.

Lavoratori dipendenti e assimilati

Il bonus (che non concorre alla formazione del reddito) andrà ai lavoratori dipendenti e 
assimilati la cui imposta lorda sia superiore all’importo della propria detrazione per lavoro 
dipendente. Inoltre, per espressa previsione del Decreto legge, il credito «è rapportato al 
periodo di lavoro nell’anno». Per questo motivo il credito dovrà essere calcolato in 
relazione alla durata del rapporto di lavoro, considerando il numero di giorni lavorati 
nell’anno. I sostituti d’imposta riconosceranno il credito spettante ai beneficiari a partire 
dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio. Nel caso in cui ciò non sia possibile per 
ragioni tecniche legate alle procedure di pagamento degli stipendi, i sostituti 
riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni del mese di giugno, ma dovranno 
comunque assicurare al lavoratore tutto il credito spettante nel corso del 2014. I soggetti 
titolari nel corso dell’anno 2014 di redditi di lavoro dipendente, le cui remunerazioni sono 
erogate da un soggetto che non è sostituto di imposta, tenuto al riconoscimento del 
credito in via automatica, e tutti i soggetti il cui rapporto di lavoro si è concluso prima del 
mese di maggio, potranno chiedere il credito nella dichiara zione dei redditi relativa al 
periodo di imposta 2014, utilizzarlo in compensazione, oppure richiederlo a rimborso. I 
contribuenti, conclude l’Agenzia delle entrate, che non hanno i requisiti per il ricevere il 
bonus, ad esempio perché hanno un reddito complessivo superiore a 26mila euro per via 
di altri redditi (oltre a quelli erogati dal sostituto d’imposta), devono comunicarlo al 
sostituto che recupererà il credito nelle successive buste paga. Se un contribuente ha 
comunque percepito un credito in tutto o in parte non spettante dovrà restituirlo nella 
dichiarazione dei redditi.

SICUREZZA
Il Messaggio

Del Mese

LA 
SICUREZZA 
NEI LUOGHI 
DI LAVORO 
NON E’ UN 
GIOCO DA 
BAMBINI.
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CANTIERE - VIA DELLA VILLA     
DI LIVIA -ROMA

CANTIERE - VIA MONTI DEL 
NIBBIO -ROMA

CANTIERE - VIA ACQUEDOTTO 
PAOLO -ROMA
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RINNOVATA CONVENZIONE 
RAINBOW MAGICLAND.

Anche per l’anno 
2014 La MEG 
IMPIANTI ha 
rinnovato la 
convenzione con il 
parco giochi di 
Valmontone  
Rainbow 
Magicland.
Come l’anno 
precedente,
la convezione 
prevede:

UNO SCONTO DI 
5,00 €,
per biglietto intero 
e ridotto,
per acquisti online 
su 
www.magicland.it
inserendo il codice 
sconto: 
RMLMEGIMPIANTI
Valido tutti i giorni 
fino al 11/01/2015,
ad esclusione 

dell’ingresso 
pomeridiano e 
serale.
Non cumulabile 
con altre 
promozioni.

LA REPERIBILITA’ DI MAGGIO 2014



MANCATI INFORTUNI
DEL MESE

- 02/2014 DURANTE LA SOSTITUZIONE
DEL MISURATORE C/E TRIFASE, LO STESSO
VENIVA AD ESPLODERE A CAUSA DI UN

CORTO CIRCUITO. IL DIPENDENTE GRAZIE
ALL’USO DI IDONEO DPI NON SUBIVA

NESSUN DANNO FISICO

INFORTUNI DEL MESE

NESSUN INFORTUNIO IN QUESTO MESE

UFFICIO PERSONALE
Orario ufficio personale:                               
LU-ME-VE 9:00-18:00
MA          09:00-13:00

Si comunica che la richiesta delle Ferie estive 
deve essere fatta all’ufficio personale entro il 
13/06/2014. Coloro che intendono usufruire 
delle ferie in un periodo diverso si 
raccomanda la richiesta con un preavviso di 
30 gg. 

E’ in fase di procedimento la reintegra delle 
Cassette di Primo Soccorso.
Si chiede di comunicare la mancanza dei 
prodotti all’interno della stessa all’ufficio 
QSA.

Grazie

L I E T I  E V E N T I 

Auguri a:

15-MAGGIO      LANNA ENDRIO
17-MAGGIO      DI MAURO ROBERTO
23-MAGGIO      CORONA DAVID
25-MAGGIO      CEKA SHKELQIM
25-MAGGIO      BARCHIESI  DEBORAH
26-MAGGIO      PUSCEDDU ERMINIO PAOLO
28-MAGGIO      ROSA MARIO
28-MAGGIO      TAMMARO ROBERTO
30-MAGGIO      DI CICCO CLEMENTE
01-GIUGNO      LAZZARI FRANCESCO
02-GIUGNO      PERRUZZA VINCENZO
03-GIUGNO      PALOMBO MASSIMO
06-GIUGNO      FANELLA CLAUDIO

LO SPECCHIO DELL’AZIENDA 

CONTATORE

INCIDENTI STRADALI

GIORNI DI  MALATTIA

GIORNI DI  INFORTUNIO 

GIORNI DI  INFORTUNIO IN 
ITINERE 

ORE CIG ordinarie/straordinarie

ORE  CIG metereologiche

ORE LAVORATE

del Mese
1

42

20

0

0

0

13141

dell’Anno
4

212

71

0

0

960

51334

Facce Ride!

Due compagnoni di scuola intraprendono carriera politica 
presso due partiti diversi. Dopo un paio di anni il primo va 
trovare il secondo. Questo ha una stupenda villa con 5 
Ferrari, autisti, piscine e campi da tennis:
- Senti ma, come hai fatto?
- Eh, beh, sai… adesso sono assessore ai lavori pubblici…
- Beato te…
- Be, vuoi sapere come si fa? La vedi quella strada laggiù in 
fondo?
- Si perché?
- E’ bastato farla un po’ più stretta… un po’ più corta….
- Aaaaahh, adesso ho capito!
Dopo un paio di anni si ritrovano a casa dell’altro, una villa 
più grande del Vaticano, 10 Ferrari, autisti, piscine e 
aeroporto privato.
- Caspita… sei ancora più in gamba di me! Ma come hai 
fatto?
- Vedi la strada là in fondo?
- No.
- Appunto!

Via Crespina, 24 - 00146 ROMA
tel. 0655282097 - fax 065501971

info@megimpianti.eu - www.megimpianti.eu

ENEL.GREEN POWER ROMA  - tel. 0655590700
ENEL.GREEN POWER FRASCATI  - tel. 0694298071

Vuoi inserire un annuncio  o comunicare qualcosa ai tuoi colleghi?
Contatta l’ufficio personale al n. 0655282097

o manda una mail all’indirizzo: ufficio.personale@megimpianti.eu
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